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Bologna, 17/01/2022

                                                                                                 Alla Presidente
dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna

Cons. Emma Petitti

           
INTERROGAZIONE DI ATTUALITÀ A RISPOSTA IMMEDIATA

Premesso che

● dopo anni di depotenziamento dell’ospedale di Lugo deciso dal servizio sanitario 
regionale, l’esplosione della pandemia Covid ha fatto rivedere molte scelte passate 
e il grande contributo dato dal nosocomio lughese nella prima fase dell’emergenza, 
quando è stato trasformato in ospedale Covid, ha ribadito la giustezza della scelta – 
supportata da una raccolta di firme dei cittadini – di tenere aperto il reparto di 
terapia intensiva contro i tagli prospettati; e ha confermato la funzione e 
l’importanza degli ospedali del territorio;

● lo stesso presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, nell’aprile del 
2020, aveva riconosciuto pubblicamente l’importanza degli ospedali convertiti in 
Covid Hospital: “Non solo vogliamo riconsegnarli ai servizi di prima, ma abbiamo la 
conferma una volta di più che la forza della nostra rete è proprio la presenza di questi 
ospedali nel territorio e come tali vanno anzi potenziati. I punti nascita torneranno 
anche dove non c’erano più e li avevamo chiusi”.

Premesso inoltre che

 nel marzo 2020, al fine di preservare l’assoluta sicurezza delle funzioni inerenti 
all’ambito ostetrico e pediatrico dell’Ospedale di Lugo, non compatibili con la 
presenza nello stesso edificio di pazienti contagiosi, l’Ausl Romagna mise a 
punto una momentanea riorganizzazione del “percorso parto” e della pediatra: in 
particolare le attività del punto nascita, della pediatria e dell’Ostetricia si sarebbero 
svolte presso l’Ospedale di Faenza.
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Considerato che

● l’ospedale di Lugo serve un bacino di centomila abitanti e la presenza di un punto 
nascita risulta imprescindibile per rispondere ad una reale esigenza della 
popolazione della Bassa Romagna. Oggi i parti avvengono in altre strutture 
ospedaliere che distano decine di chilometri dai comuni interessati;

● anche nel documento “Il sistema socio e sanitario a Lugo all’epoca del Covid. 
Contenimento della pandemia, rilancio dell’ospedale, ridefinizione della medicina 
territoriale e del sistema sociale”, proposto dalla coalizione di centrosinistra di Lugo, 
portato in Consiglio Comunale dalla Giunta il 28 ottobre 2020 e approvato a larga 
maggioranza, evidenzia “l’esigenza di ripristinare quanto prima il punto nascita del 
nostro ospedale…in quanto la storia, la tradizione della ginecologia e ostetricia di 
Lugo non possa essere violentata da scelte organizzative che da troppi mesi non 
portano le mamme di questo territorio a partorire a Lugo”.

TUTTO CIÒ PREMESSO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

● in vista dell’auspicabile rallentamento della curva dei contagi e della conclusione 
dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19, se e con quali tempistiche 
sia prevista la riapertura del punto nascita dell’Ospedale di Lugo. 

La Capogruppo
Silvia Zamboni 
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